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Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società Foto-
grafica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano la fotogra-
fia amatoriale e professionale. L’ingresso è libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inviati all’indirizzo di 
posta elettronica: info@societafotograficanovarese.it

Venerdì  
  
 Continua la mostra di MICHELE GHIGO presso la galleria del Centro Commerciale GS di corso Trieste (di fronte al 

nuovo palazzo dello sport). Sono esposte immagini in bianco e nero e molte sono inedite.  MICHELE GHIGO rappre-
senta, da oltre quarant’anni, un punto di riferimento della fotografia amatoriale italiana. Per oltre venti anni ha ricoper-
to la carica di presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, di cui attualmente è presidente o-
norario. La Fédération Internationale de l’Art Photographique gli attribuito l’onorificenza di HonEFIAP, riservata a non 
più di trecento fotografi a livello mondiale. 

  
2 Serata a disposizione dei soci, che sono invitati a presentare i propri portfolio  
  

9 Il socio MARIO LUCCHINI presenta: 
• FOTO CURIOSE, videoproiezione, 
• SANTA BARBARA, videoproiezione. 

  
16 I soci CAMILLO BALOSSINI e MATTEO GROSSI presentano una mostra di stampe a colori dedicata al ritratto. In 

Russia (Camillo Balossini) e in Thailandia (Matteo Grossi) i due fotografi hanno cercato l’intensità delle espressioni, 
la profondità degli sguardi coinvolgendo emotivamente l’osservatore:  

• VOLTI DALLA RUSSIA di CAMILLO BALOSSINI; 
• SGUARDI THAI di MATTEO GROSSI. 

  
23 Il socio GIORGIO BACCIOCCHI presenta PAKISTAN – PROVINCIA DELLA FRONTIERA NORD-OVEST E TERRI-

TORI DEL NORD, audiovisivo.  Per GIORGIO BACCIOCCHI  scoprire realtà, soprattutto sociali, lontane e distanti dal 
nostro etnocentrismo occidentale, è molto importante. Si potrebbe riassumere così la sua passione per i viaggi. 
GIORGIO BACCIOCCHI usa la fotografia per guardare il mondo e per mostrarlo nella sua concreta crudezza, ma nel-
le sue immagini è sempre presente un profondo rispetto per la gente e per la cultura dei popoli.  
Al Castello di Vigevano (strada sotterranea nuovo tratto), fino all’11 maggio 2008, è possibile visitare la mostra 
GENTE  DI CALCUTTA. Con le sue fotografie in bianco e nero GIORGIO BACCIOCCHI descrive la vita di una città 
immensa come Calcutta. Le varie situazioni, le persone singole, le folle in movimento, la povertà, la ricchezza, le luci e 
il traffico si alternano e quasi si fondono in un'unica immagine, di cui all’osservatore rimane un ricordo vivido e netto.
 

30 Il fotografo PIERLUCIANO AIRES presenta due videoproiezioni: 
• una RASSEGNA RETROSPETTIVA delle sue fotografie; 
• FIORI DI MONTAGNA. 

PIERLUCIANO AIRES è nato a Viù nel 1937. Dopo un periodo di lavoro a Torino si trasferisce a Milano dove risiede 
fino al 2001. In pensione ritorna a Torino, ma vive praticamente a Viù, in un ambiente più consono al suo tempera-
mento. La passione per la fotografia inizia negli anni sessanta e continua oggi con il medesimo vigore, rinnovandosi 
con l’utilizzo delle nuove tecnologie. L’autore così descrive le sue opere: 
“Le immagini contenute nel video sono una sintesi di quelle scattate dai primi anni 60 fino ad oggi e illustrano il per-
corso della mia passione. I ritratti colti al volo, i bambini, la figura ambientata, le riprese di avvenimenti, le elaborazio-
ni sono da sempre al centro dei miei interessi. Numerose immagini sono in bianco e nero e fino al 2004 tutte le foto-
grafie erano registrate su pellicola. Solo successivamente sono state digitalizzate per migliorare il modo di presentarle, 
ma non solo. Questo sistema offre la possibilità di riguardarle con occhi nuovi e di modificarle in base alle proprie fan-
tasie, utilizzando con una vastissima gamma di opportunità. Così anche vecchie foto riescono a dare nuove emozioni 
e… a “far perdere” un mucchio di tempo. Le ultime immagini “astratte” sono frutto della pura fantasia e sono state “di-
pinte” con il PC. I fiori, altra grande passione, essendo moltissimi, fanno parte di altro video.” 
 

 1maggio 
31 maggio 

Per tutto il mese di maggio è allestita presso GIANNINO ARTE – Jolly Bar la mostra PAESAGGIO ITALIANO del 
socio MARIO BALOSSINI. MARIO BALOSSINI inizia a interessarsi alla fotografia negli anni settanta e, nonostante 
gli impegni professionali, riesce a mantenere viva la passione sia sviluppando i negativi e stampando personalmente le 
immagini in bianco e nero sia preparando proiezioni di diapositive e, ultimamente, videoproiezioni digitali. I temi di ri-
cerca fotografica maggiormente affrontati sono: il paesaggio in bianco e nero e a colori, le forme della natura e degli 
oggetti e il colore. Le fotografie presentate sono state riprese in Italia e sono state stampate in bianco e nero su carta 
fine art con una stampante  a getto di inchiostro a otto colori. 
 

Il Presidente Peppino Leonetti 
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